
 

 

5/6 Dicembre  2015 

Terra Sarda …Terra di Accoglienza … Terra di Rally !  

 

Puoi partecipare al rally usufruendo della 

Licenza Light 

Licenza “Nazionale C” agevolata per le regioni Sicilia e 

Sardegna 

Valida per  tutto il 2015,  il costo è  uguale alla licenza “D” 
nazionale (91,00 Euro) 

Tali licenze sono  rilasciate dagli Automobile Club Provinciali 

valgono  esclusivamente per la partecipazione alle gare, di tutte 
le tipologie, che si svolgono nelle due isole: Sicilia e Sardegna. 

 

 

 

  

PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. 

Loc. Abbiadori • Porto Cervo • 07021 Arzachena (OT) 

www.portocervoracing.com • info@portocervoracing.com 

Tel. 0789 83308 • Cel. 3661784951 • Fax  0789 83715 

MEDITERRANEAN TEAM A.S.D. 

Via A. Gramsci 33 • 08100 Nuoro 

mediterraneanteam@tiscali.it 

tel. 0784 31815 • Fax 0784 31815 

http://www.portocervoracing.com/
mailto:info@portocervoracing.com
mailto:mediterraneanteam@tiscali.it


 

 

Licenza Sicilia/Sardegna Light 

La Giunta Sportiva, nella riunione del 14 aprile 2015 ha preso in esame la richiesta della Delegazione 

Regionale Sicilia di estendere ad altri tipi di vetture la possibilità di correre con la Licenza recentemente 

istituita. 

Ha preso inoltre atto della risposta della Commissione Autostoriche, alla quale era stato richiesto un 

parere, recependo le indicazioni relative alle vetture storiche per le quali è concesso l’uso con la Licenza 

di cui sopra. 

La Giunta ha deciso infine di mantenere la tipologia delle vetture già deliberata e ratificata il 10/2/2015, 

con la sola aggiunta delle vetture storiche. Inoltre, per ovviare ad alcuni fraintendimenti occorsi tra i piloti 

di tutta Italia e delle richieste già avanzate di allargare ad altri territori tale licenza regionale, la Giunta ha 

ritenuto di specificare che la Licenza Sicilia/Sardegna Light è utilizzabile soltanto per correre nelle gare 

che si svolgono nelle due regioni ed è riservata ai soli residenti in Sicilia e Sardegna. 

La Giunta ha stabilito inoltre che quanti sono in possesso della Licenza Sicilia/Sardegna Light e vogliano 

ottenere una licenza diversa, possano farlo pagando la somma necessaria ad integrazione. 

Pertanto l’elenco  delle vetture con le quali si può correre essendo in possesso di Licenza Sicilia/Sardegna 

Light è il seguente:  

Auto moderne 

Gruppo A dalla classe A0 alla classe A7 

Gruppo N dalla classe N0 alla classe N3 

Gruppo R1 e R2  

Auto storiche 

Salita/pista : 

1°, 2° ,3°, 4° E 5° Raggruppamento 

T e GT Gruppi 1 e 3 fino a 2000  

TC, GTS, GTP Fino a 2000 cc Gruppi 2 e 4 (per i Periodi da A a J1)  

J1 – J2 fino a 2000   

Rally Autostoriche: 

1°, 2° 3° 4° Raggruppamento tutte le vetture fino alla cilindrata 2000 con le seguenti esclusioni: 

▪ 2o Raggruppamento, periodi G2/H1 : 

classe C4 fino a 2000 (gruppo 4 GTS) ; 

classe C5 oltre 2500 (gruppo 4 GTS) 

▪ 3o Raggruppamento , periodi H2/I : 

classe D4 oltre 2000 (gruppo 4 GT E GTS OLTRE 2000) 

▪ 4o Raggruppamento , periodo J1 ; 

classe E4 (gruppo N/A oltre 2000) 

classe E6 (gruppo B oltre 2000) 



 

 

  

Auto Classiche 

Categoria J2 (19861990) : 

classe J2 N4 (oltre 2000) ; 

classe J2A4 (oltre 2000) ; 

classe J2B1 (fino a 1600) 

  

Regolarità 

Dal periodo A fino al periodo J2 senza limitazioni. 

 

 

 


